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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di retto della fornitura di bidoni per raccolta 

rifiuti (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016). 
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
 
Visti  gli art. 31 e 32 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i. 
 
Vista  la legge 241/1990 
 
Che il sottoscritto, nominato con atto del 20/07/2015, è autorizzato alla sottoscrizione dei contratti 
come nel caso in esame 
 

emana il seguente decreto a contrarre 
Premessa 
 
1 - Oggetto e motivazione dell’acquisizione: 
Agno Chiampo Ambiente srl effettua il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti presso 22 comuni, 
si rende necessario fornire agli utenti destinati alla raccolta i seguenti bidoni: 
 
nr. 50 bidoni carrellati di colore verde.  Dovranno essere prodotti in polietilene, riciclabile al 100% in 
conformità alla normativa UNI-EN 840. La forma del contenitore dovrà avere un fusto tronco 
piramidale a base rettangolare, spigoli arrotondati, superficie liscia, coperchio incernierato con 
minimo 3 cerniere al fusto con bordo/ampia presa sporgente per apertura frontale senza maniglie e 
sistema di aggancio per lo svuoto con automezzo denominato “Attacco a pettine”. Ruote 
gommate/plastificate da 200 mm e assale in acciaio zincato. I contenitori dovranno essere robusti e 
resistenti all'uso, alla movimentazione frequente e ai raggi UV. Idonei adesivi rifrangenti sugli angoli. 
Peso minimo 14 kg. 
Capacità 240 litri  tutto il contenitore e il coperchio verde non traforati 
 
nr. 30 bidoni carrellati di colore verde . Dovranno essere prodotti in polietilene, riciclabile al 100% in 
conformità alla normativa UNI-EN 840. La forma del contenitore dovrà avere un fusto tronco 
piramidale a base rettangolare, spigoli arrotondati, superficie liscia, coperchio incernierato con 
minimo 3 cerniere al fusto con bordo/ampia presa sporgente per apertura frontale senza maniglie e 
sistema di aggancio per lo svuoto con automezzo denominato “Attacco a pettine”. Ruote 
gommate/plastificate da 200 mm e assale in acciaio zincato. I contenitori dovranno essere robusti e 
resistenti all'uso, alla movimentazione frequente e ai raggi UV. Idonei adesivi rifrangenti sugli angoli. 
Peso minimo 16 kg. 
Capacità 360 litri  tutto il contenitore e il coperchio verde non traforati. 
 
2 – Obiettivo del contratto: il contratto persegue l’obiettivo di individuare il concorrente che offre le 
migliori condizioni economiche con il criterio dell’offerta al minor prezzo sulla base delle 
caratteristiche indicate 
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3 – Valore presunto: inferiore ad € 4.000,00 (iva esclusa) 
 
4 – Criteri di scelta dell’operatore economico: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.e i. 
 
5 – Commissione di gara: non è prevista la nomina della Commissione giudicatrice 
 
6 – Requisiti che devono avere gli operatori economici interessati 

a) Generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e.i. 
b) Idoneità professionale (art. 83, c.1, lettera 1, lettera a) del Codice) ed in particolare l’iscrizione 

alla CCIAA per l’attività inerente l’oggetto; Iscrizione alla Camera di Commercio con attività 
compatibile alla fornitura citata; 

c) Capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.e i.; 

7 – Tempi e modalità di pagamento: Agno Chiampo Ambiente effettuerà il pagamento mediante 
bonifico bancario su presentazione di regolare fattura a 90 giorni data fattura fine mese a seguito di 
riscontro dell’effettiva regolare esecuzione della prestazione, nonché della regolarità DURC e 
versamento delle ritenute e dell’IVA scadute alla data del pagamento del corrispettivo. 
La copertura finanziaria è assicurata dal budget anno 2019 
 
8 – Cauzioni e penali: In caso di ritardo nell’adempimento dei lavori fino ad un massimo di 30 giorni 
verrà applicata la penale pari ad un millesimo dell’importo di contratto per ogni giorni di ritardo. Oltre 
trenta giorni di ritardo è nella facoltà dell’Amministrazione di ACA giungere alla risoluzione del 
contratto. 
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al D.lgs n. 50/2016 e s.m.e i., al codice 
civile, nonché alle disposizioni della normativa vigente in materia 
 
9 – Individuazione dei concorrenti da invitare: Albo Fornitori di Agno Chiampo Ambiente srl 
 
10 – Allegati alla lettera di invio: 

a) Modulo dichiarazione possesso requisiti – Allegato “A” 
b) Patto di Integrità 

 
11 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 
Le caratteristiche dell’appalto non determinano la redazione e l’applicazione del Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi da Interferenze in quanto non vi sono interferenze. 
 
Ciò premesso: 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituirne parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
- di procede con l’indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico tra le ditte 
iscritte presso il ns. albo fornitori 
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- di inviare la ditta aggiudicataria della precedente fornitura vista la qualità del prodotto fornito, la 
puntualità nell’esecuzione della fornitura, l’economicità negli articoli acquistati  
 
- di imputare l’importo della commessa sul budget anno 2019 
 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il sig. 
Alberto Carletti 
 
 
    
        F.to Il Direttore Generale 
                Alberto Carletti   
     


